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Il Gruppo Lucano opera in un’area dell’Italia meridionale 
nota come “Lucania” che comprende la Basilicata e parti 
della Campania e della Calabria. Complessivamente, poco 
più di 1.000.000 di persone distribuite in più di 230 paesi 
piuttosto piccoli. La maggior parte dell’area è montuosa 
e presenta rischi naturali di elevata pericolosità, tra cui 
terremoti, incendi, frane, inondazioni, erosione del suolo 
ed emergenze climatiche di diversa natura ed impatto.”

“

Esperienze

Premessa
Nel corso degli anni, il Gruppo Lucano (G.L.) 
ha sviluppato un approccio innovativo di 
tipo bottom-up alla resilienza delle comunità. 
A partire dal piccolo borgo di Viggiano 
(Basilicata), questa organizzazione di 
volontariato di Protezione Civile si è evoluta 
gradualmente in un’istituzione sociale a 
carattere regionale, nazionale e, recentemente, 
riconosciuta anche a livello internazionale. 
Per comprendere il ruolo di questo modello 
nella costruzione di coesione sociale, 
unitamente alla sua concezione olistica della 
resilienza, è importante descrivere il contesto 
economico e socio-culturale a cui si applica.

Analisi di contesto 
Il G.L. opera in un’area dell’Italia meridionale 
nota come “Lucania” che comprende la 
Basilicata e parti della Campania e della 
Calabria. Complessivamente, poco più di 
1.000.000 di persone distribuite in circa 230 
paesi piuttosto piccoli. La maggior parte 
dell’area è montuosa e presenta rischi naturali 
di elevata pericolosità, tra cui terremoti, 
incendi, frane, inondazioni, erosione del suolo 
ed emergenze climatiche di diversa natura 
ed impatto. Inoltre, l’area è tra i territori 
economicamente più depressi d’Italia, con 
un’emigrazione giovanile molto alta.
Negli ultimi anni questi territori sono diventati di 
importanza strategica a livello nazionale per la 
presenza di ingenti risorse naturali. Ad oggi, ha 
riserve petrolifere provate per oltre un miliardo 
di barili di petrolio, un miliardo di metri cubi 
d’acqua in bacini fluviali e artificiali, e annovera 
il più grande corridoio ecologico d’Europa, 
con oltre 4.500 km2 di area protetta in parchi 
nazionali. Per vari motivi, queste risorse non 
hanno apportato miglioramenti significativi alle 

condizioni economiche degli abitanti ma, al 
contrario, hanno introdotto nuovi rischi, come 
quello tecnologico, e nuovi fattori di stress in 
relazione all’ambiente naturale.
Le strutture sociali presenti all’interno di queste 
comunità presentano caratteristiche specifiche, 
di cui le più rilevanti sono: simili dialetti; forti 
legami familiari; resistenza alla cooperazione 
e individualismo negativo (campanilismo); 
accentuato senso di emulazione; disfunzioni 
causate da una brusca transizione da 
un’economia agraria a una consumistica; 
perdita di coesione sociale e di economia della 
conoscenza; debole capacità imprenditoriale; 
gravi fattori di stress sociale, come i processi 
migratori che coinvolgono le giovani 
generazioni con un background educativo. 
Alla luce di tali considerazioni, queste comunità 
possono sostanzialmente essere considerate 
come copia carbone dello stesso modello.
La questione fondamentale in un contesto 
territoriale siffatto, ai fini della creazione di 
una struttura resiliente, è la capacità di creare 
una massa critica tale da superare alcune delle 
principali difficoltà: 
1. mancanza di risorse finanziarie; 
2. indebolimento dell’economia della 

conoscenza causata dall’emigrazione 
giovanile. 

A causa di ciò, il G.L. ha adottato un concetto 
di “resilienza socio-ecologica” che rappresenta 
un approccio olistico riguardante tutti gli aspetti 
della vita della comunità: ambientale, sociale, 
economico, culturale, ecc. Ad esempio, nel caso 
della Lucania, caratterizzata da paesini molto 
piccoli, il fenomeno della “fuga di cervelli” 
rappresenta un disastro enorme, di natura 
sociale, in quanto priva il tessuto sociale di 
energia creativa, imprenditoriale e manageriale 
di assoluta rilevanza. 
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La mancanza di resilienza rispetto a questo 
“disastro” sta portando le comunità ad un punto 
critico in cui gli equilibri sociali ed economici 
risultano piuttosto compromessi, causando 
un cambiamento strutturale caratterizzato 
dalla scomparsa di coesione sociale e dalla 
stagnazione economica e culturale.
La resilienza socio-ecologica può essere 
applicata in maniera completa solo in un 
sistema basato sullo sviluppo umano sostenibile, 
da intendersi quale condizione indispensabile 
all’equilibrio del sistema. 
Una disattenzione comune è quella di 
attribuire un significato ristretto al concetto 
di “resilienza”, mettendolo in relazione 
semplicemente ad un concetto limitativo di 
sviluppo sostenibile. In quanto tale, la resilienza 
viene vista solo in relazione ai cosiddetti 
disastri ambientali o antropici. 
Il G.L., invece, propende per un concetto 
di “sviluppo umano sostenibile”, il quale, in 
realtà, va oltre il concetto più tradizionale 
e profondamente limitato di “sviluppo 
sostenibile”, inteso, quest’ultimo, come 
processo top-down che ha luogo attraverso 
il trasferimento e la distribuzione a 
gocciolamento (trickle-down) delle risorse e 
dei suoi benefici dalle istituzioni centrali ai 

territori. Lo sviluppo umano sostenibile modifica 
questa visione concentrandosi sul ruolo delle 
comunità locali come agenti nell’elaborazione di 
strategie politiche per lo sviluppo che danno la 
priorità ai parametri della qualità della vita, della 
coesione sociale e del benessere.

Di conseguenza, il processo bottom-up è 
caratterizzato dalla capacità delle comunità 
locali di diventare veicolo di proposte attive e 
risolutive, a partire da una piena convergenza 
con il processo top-down. 

A questo proposito il G.L. condivide 
pienamente il paradigma del Global Program 
on Globalization, Liberation and Sustainable 
Development (Programma Globale su 
Globalizzazione, Liberalizzazione e Sviluppo 
Sostenibile) proposto dal connubio tra 
UNCTAD e UNDP1, che promuove un 
approccio olistico e innovativo allo sviluppo 
umano sostenibile, inteso quale obiettivo 
principale di una strategia basata su processi 
di sviluppo efficienti ed equi. L’idea più estesa 
che soggiace al modello, è quella che le scelte 
essenziali devono consentire alle persone di 
condurre una vita lunga e sana, di acquisire 
conoscenze e di avere accesso alle risorse per 

un tenore di vita dignitoso (UNDP 2003).
Questo approccio alla resilienza diventa 
ancora più importante se si considera 
che la Lucania si trova in un momento di 
transizione profonda, quasi irreversibile, 
sostanzialmente incentrata sul petrolio. Tutti 
i valori importanti relativi alle risorse umane 
e naturali, come la cultura e l’ambiente, 
potrebbero essere a rischio a causa di una 
industrializzazione pianificata male. In questo 
contesto l’attenzione alla resilienza, che pone 
le comunità locali al centro della riflessione e 
della programmazione, diventa una priorità. 
Così come l’esigenza che queste comunità 
locali siano poste in condizione di concorrere 
al  loro futuro definendo particolareggiate visioni 
di sviluppo sostenibile. A tale riguardo, risulta 
decisivo realizzare un “dividendo di resilienza”, 
per comprendere come questo concetto possa 
essere applicato nei diversi contesti. 
Alla luce di tali riflessioni, qui tratteggiate in 
estrema sintesi, la presenza in Lucania di una 
serie di risorse ma anche di molteplici criticità, 
fa sì che le attività del G.L. di Protezione 
Civile possano effettivamente essere pensate 
come laboratorio sperimentale e innovativo 
per nuovi modelli di resilienza.

Storia e struttura del Modello
Il modello elaborato dal G.L. fa leva su 
alcune caratteristiche della struttura sociale 
della Lucania: forte senso di emulazione 
tra comunità e nelle comunità; patrimonio 
culturale comune; spopolamento; forte 
comunicazione interpersonale; mancanza di 
risorse economiche; bisogno di  cooperazione 
e di senso di solidarietà.
Nel 1993, venti cittadini di Viggiano (un 
paese di 3.500 abitanti in Basilicata) decisero 
di dare vita ad un gruppo di volontariato nel 
settore della Protezione Civile, per far fronte 
ai disastri locali. Presto il piccolo sodalizio 
si rese conto che, per affrontare problemi 
di più vasta scala, era necessario l’impegno 
delle comunità vicine. Di conseguenza prese 
avvio un processo di sensibilizzazione, il 
quale favorì la nascita di gruppi simili nei paesi 
adiacenti, da cui prese corpo il primo elemento 
su cui il modello si basa: “la rete orizzontale”. 
Questa, ad oggi, comprende oltre 7.000 
volontari presenti in più di 100 comunità.
Nel corso del processo di costruzione di 

una ben precisa strategia per rispondere 
ai disastri, il G.L. si è trovato di fronte alla 
crescente presenza tra i volontari di un 
ampio spettro di competenze professionali 
e, di conseguenza, alla necessità di ampliare 
il proprio raggio d’azione. Ed è così che il 
G.L. ha iniziato ad impegnarsi per favorire 
la partecipazione di professionisti qualificati, 
incrementando le sue attività nel campo 
della previsione, prevenzione, diffusione della 
cultura della resilienza e della formazione. 
Oggi, una gamma completa di figure 
professionali (medici, infermieri, ingegneri, 
architetti, geofisici, agronomi, economisti, 
ricercatori, elettricisti, idraulici, agricoltori, 
camionisti, operatori di macchinari pesanti, 
cuochi professionisti, amministratori locali, 
sindaci, managers, proprietari di piccole 
imprese, solo per citarne alcuni) è disponibile 
per sostenere il secondo elemento in cui il 
modello si articola: la rete verticale.
Per attingere a un insieme di conoscenze 
necessario a migliorare il modello di resilienza 
locale, il G.L. ha promosso rapporti con 
istituzioni fuori dai confini della Lucania, 
dando vita a relazioni anche internazionali 
che costituiscono il terzo pilastro del modello. 
A tale riguardo, nel 2011 ha fatto parte 
della delegazione istituzionale italiana 
che ha partecipato alla  Conferenza sulla 
“Piattaforma Globale per la Riduzione dei 
Rischi da Disastri”, organizzata dall’UNISDR, 
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1 UNCTAD e UNDP sono due agenzie delle Nazioni Unite. L’acronimo UNCTAD si riferisce alla “Conferenza 
delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo” (in inglese: United Nations Conference on Trade and Development) mentre 
UNDP al “Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo” (in inglese: United Nations Development Programme).
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comunicazione, trasporto, mezzi antincendio, 
servizi amministrativi e supporto logistico, 
mediante moduli ed attrezzature campali 
trasportate con semirimorchi e altri tipi di 
autocarri pesanti. Le Colonne Mobili sono 
fisicamente situate in apposite basi operative 
dislocate in Basilicata, Campania e Calabria. 
Ogni Colonna Mobile si muove con il 
RIR (Reparto Intervento Rapido), cioè un 
gruppo di 120 volontari che hanno dato la 
disponibilità alla mobilitazione immediata. 
Queste Colonne Mobili sono state attivate 
dalle istituzioni nazionali di Protezione Civile 
ed utilizzate in occasione di disastri nazionali, 
tra cui il terremoto dell’Aquila nel 2009 e il 
terremoto in Emilia nel 2012. 
Infine il G.L. ha costituito un gruppo di 
Search and Rescue (ricerca e salvataggio) 
formato da volontari altamente qualificati in 
grado di operare in aree montane, ambienti di 
acqua dolce (fiumi, laghi e zone alluvionate) 
e in mare, per missioni di soccorso con il 
supporto di attrezzature idonee.  

La Rete Verticale
Costruire e consolidare una complessa 
capacità di risposta alle catastrofi richiede un 
ampio ventaglio di professionalità. Per poter 
accedere e gestire questo pool di competenze, 
il G.L. ha creato una Divisione Tecnica con 
la missione di perseguire un approccio olistico 
alla riduzione del rischio e con l’inclusione 
degli strumenti tecnologici più avanzati 
disponibili.
Ad oggi all’interno del G.L. sono attivi i 
seguenti settori tecnici: monitoraggio del 
rischio; telecomunicazioni; rischio incendi 
boschivi; rischio meteo-idrogeologico; 
rischio sismico; emergenze su larga scala; 
cooperazione internazionale; rapporti 
istituzionali; programmi internazionali; 
salute; psicologia delle emergenze; difesa del 
patrimonio culturale; formazione; diffusione 
della cultura della resilienza; educazione 
ambientale; settore giovanile; servizio civile.
Un primo esempio del ruolo di queste 
competenze professionali sono le reti 
strumentali di monitoraggio che il G.L. 
gestisce relativamente al rischio sismico 
(20 sismografi), al rischio meteo-idrogeologico 
(30 stazioni meteorologiche) e al rischio di 
incendi boschivi (telecamere di sorveglianza ed 

un software per il monitoraggio degli incendi 
che utilizza i segnali satellitari). L’installazione 
e la manutenzione di queste reti di 
monitoraggio è ottenuta attraverso il lavoro di 
volontari con diverse competenze professionali 
(geofisici, ingegneri elettronici, ingegneri 
ambientali, tecnici informatici, tecnici elettrici 
e meccanici, esperti di elaborazione dei 
segnali, ecc.). Inoltre, per sostenere gli eventi 
open house a livello locale, in cui sono invitati 
la popolazione e le scuole, questi esperti si 
interfacciano con i volontari con competenze 
educative e di comunicazione. 
Un secondo esempio è l’attività di formazione 
dei volontari coinvolti nella risposta 
emergenziale e nella gestione di campagne 
educative sulla resilienza. In un ambiente di 
piccole dimensioni e con una debole economia 
della conoscenza, la diffusione di buone 
pratiche nella prevenzione e nella risposta 
ai disastri è una componente essenziale 
della costruzione della capacità di resilienza. 
Questo processo richiede una combinazione 
di conoscenze scientifiche, buone pratiche di 
comunicazione e disponibilità di personale 
con competenze consolidate nei processi 
educativi. Il processo di messa in rete di tante 
piccole comunità distribuite sul territorio 
richiede un gran numero di “esperti”. Questa 
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a Ginevra. In quell’occasione, il G.L. ha 
approfondito la campagna dell’UNISDR 
“Rendi le Città Resilienti” (MCR), e ha 
pienamente riconosciuto il potenziale della 
Rete di Città come veicolo per condividere 
risorse e conoscenze sui processi di governance 
della resilienza. 
Il G.L. sta attualmente lavorando alla 
costruzione dell’ultima componente del 
modello, la rete di comunità locali (città e 
persone) con i centri di conoscenza (università, 
centri di ricerca e associazioni professionali). 
Questo quarta componente è essenziale per 
lo sviluppo di avanzate capacità nell’analisi 
del rischio, nella definizione degli scenari di 
rischio e nell’individuazione di metodologie di 
riduzione del rischio di catastrofi. 

Componenti del Modello 

La Rete Orizzontale
Per costruire una rete orizzontale, è 
importante attingere al senso di solidarietà 
dei cittadini, facendo leva sull’identificazione 
delle principali componenti locali di bene 
comune, e preparandosi di conseguenza ad 
intervenire in una vasta gamma di disastri, 
indipendentemente dalla loro complessità. 
Sulla base dell’analisi dell’area geografica 
in cui opera, il G.L. ha identificato negli 
incendi boschivi e nelle emergenze meteo-
idrogeologiche i due rischi più probabili su 
cui fondare la struttura operativa. Sia gli 
incendi boschivi che le emergenze legate ai 
cambiamenti climatici richiedono almeno: 
a. la conoscenza approfondita del territorio 
per poter operare con successo; b. la presa 
d’atto delle gravi ripercussioni che tali criticità 
possono avere sulla struttura economica della 
comunità, in particolare sull’agricoltura e sui 
servizi ambientali. 
Durante gli ultimi 27 anni, il G.L. ha creato 
una struttura operativa per gli incendi boschivi 
composta da 100 autobotti e fuoristrada per 
lo spegnimento e di oltre 1.000 volontari 
addestrati e muniti  di attrezzature necessarie. 
Una Sala Operativa Centrale coordina 
l’attività di questi gruppi operativi distribuiti 
all’interno delle comunità. Un’analoga rete 
operativa è stata costruita per affrontare 
le emergenze meteo-idrogeologiche (neve, 
alluvioni e frane), supportata da attrezzature 

idonee: camion  spazzaneve, idrovore ad alta 
capacità, veicoli fuoristrada, mezzi movimento 
terra, camion, ecc.. 
Gli incendi boschivi e le emergenze meteo-
idrogeologiche ricorrono stagionalmente e 
coinvolgono la rete orizzontale in maniera 
piuttosto sistematica. 
Queste problematicità ricorrenti concorrono 
a rafforzare la motivazione dei volontari e ad 
incrementare  la loro visibilità all’interno delle 
comunità. Inoltre, esse fungono da collante 
con le amministrazioni locali (in Italia, la 
responsabilità della Protezione Civile a livello 
locale è assegnata per legge ai sindaci). 
Ad incombere sulla Basilicata, oltre a quanto 
sinora esposto, è il rischio sismico. A riguardo 
basterà rievocare il terremoto del 1857, con 
un bilancio di circa 15.000 vittime e, più 
recentemente, il terremoto del 1980, con un 
bilancio di 3.000 morti. 
Per fronteggiare questo scenario complesso,  
il G.L. dispone di tre grandi unità mobili di 
emergenza (Colonna Mobile), ciascuna in 
grado di gestire una tendopoli con capacità 
ad ospitare 700 persone sfollate per lunghi 
periodi di tempo. Ogni Colonna Mobile 
fornisce riparo, cibo, acqua, servizi igienici, 
assistenza sanitaria, servizi elettrici, servizi di 
lavanderia, supporto psicologico, strutture di 
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disponibilità è possibile solo attraverso una 
grande rete verticale. Un esempio di questa 
attività di sensibilizzazione e di messa in 
sistema è rappresentato dalla campagna “Con 
il terremoto io non tremo” che il G.L. ha 
condotto negli ultimi nove anni nelle scuole 
della Lucania per insegnare agli studenti e al 
personale le buone pratiche al fine di ridurre 
il rischio in caso di terremoto. Fino ad oggi la 
campagna ha coinvolto più di 20.000 persone, in 
oltre 130 scuole di 60 comunità. 
Questi sono alcuni esempi di un più ampio 
spettro di attività che il G.L. ha strutturato per 
migliorare da un lato la resilienza delle comunità 
e, dall’altro, per ottimizzare il contributo 
dell’ampio spettro di competenze professionali 
disponibili nella rete verticale di volontari.
È importante sottolineare come tutte queste 
attività hanno visto volontari di diversa 
estrazione sociale, culturale e professionale 
lavorare insieme per un obiettivo comune. 
Questo rappresenta un potente strumento per 
sviluppare e rafforzare la coesione sociale.

La Rete tra Città
In un processo di costruzione e 
consolidamento della resilienza è importante 
disporre di appropriati meccanismi di 
governance. Per le piccole città, con poche 
risorse umane specializzate nella governance 
della resilienza, è estremamente difficile 
definire e successivamente applicare le migliori 
pratiche. In un ambiente così frammentato 
come la Lucania, un ruolo importante è 
giocato da una rete che colleghi le piccole 
comunità locali, tra di loro, e contestualmente 
le metta in relazione con altri centri, al di fuori 
dell’area geografica di riferimento. Questa rete 
può creare massa critica nella conoscenza della 
gestione della riduzione del rischio di catastrofi e 
può mutuare le migliori pratiche di governance 
da città di altre parti del mondo che si trovano 
ad affrontare scenari di rischio simili.
Per il G. L. è stato decisivo entrare in 
contato con la Campagna MCR organizzata 
dall’UNISDR, poiché ciò ha significato creare 
un rapporto virtuoso tra territori e città, 
secondo l’ottica di un approccio integrato. 
Partecipare alla campagna MCR è stata per 
il G.L. anche l’occasione per testare le altre 
due reti (orizzontale e verticale) e le relazioni 
costruite con le istituzioni locali. Già dopo 
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favorire la creazione di una quarta rete nel suo 
modello bottom-up di resilienza: il collegamento 
tra comunità locali e centri di conoscenza 
per creare un meccanismo di trasferimento ai 
territori e alle loro istituzioni amministrative 
di tecnologie e conoscenze applicabili alle 
nuove sfide che si devono affrontare in termini 
di rischi. Questo approccio deve essere di 
tipo circolare, con il centro di conoscenza che 
sviluppa una tecnologia, il livello locale che 
lo utilizza, lo convalida e fornisce al centro 
di conoscenza il feedback necessario per un 
migliore adattamento della tecnologia.
Un esempio di questo processo è dato dal 
software per l’identificazione di incendi boschivi 
con segnali satellitari, sviluppato dal Centro di 
Geodesia Spaziale di Matera e installato nella 
Sala di Monitoraggio del G.L.. Quest’ultimo, 
attraverso la sua rete di volontari, verifica sul 
campo le informazioni fornite dal software e 
le convalida, per poi trasferire le conoscenze al 
ricercatore che ha sviluppato la tecnica, al fine 
di migliorarla.
Avendo molti di questi rischi la caratteristica 
di essere trans-frontalieri, è importante che 
il collegamento tra comunità e centri di 
conoscenza funzioni attraverso un meccanismo 
di rete, sia per le comunità che per i centri di 
conoscenza coinvolti. Il G.L. ha organizzato 
numerosi eventi (workshop, tavole rotonde, 
incontri pubblici, ecc.) con la partecipazione 
di sindaci, ricercatori di varie istituzioni e 
rappresentanti di ordini professionali. Inoltre 
ha già sottoscritto protocolli di intesa con 
associazioni di categoria, mentre altri sono in 
corso di definizione e di perfezionamento.

Conclusioni
Sono dunque quattro le componenti principali 
di un modello innovativo di resilienza proposto 
dal G.L. Questo modello utilizza un approccio 
olistico alla resilienza in combinazione con un 
concetto di sviluppo umano sostenibile dello 
sviluppo sociale ed economico. L’applicazione 
del modello, come è stato mostrato, si basa 
sull’identificazione e sulla costruzione di 
quattro reti essenziali: 
1. Rete orizzontale; 
2. Rete verticale; 
3. Rete tra città; 
4. Rete tra comunità Locali e Centri di 

Conoscenza.

Attraverso esempi pratici, in questo breve 
approfondimento è stato evidenziato 
come tale modello funzioni non solo nelle 
aree tradizionali della DRR (previsione, 
prevenzione, risposta) ma anche per rafforzare 
la resilienza sociale ed economica, attraverso 
la diffusione della cultura della sostenibilità, 
la creazione di coesione sociale e lo sviluppo 
di economia della conoscenza. Quest’ultima 
componente acquisisce un’importanza 
particolare per l’area di riferimento dove sono 
presenti gli altri vettori fondamentali per lo 
sviluppo armonioso, quali l’energia, l’acqua e 
l’ambiente.
Inoltre, come si evince dalle esperienze 
pregresse qui brevemente richiamate, 
questo modello è in armonia con le 
principali strategie di resilienza adottate a 
livello internazionale dall’UNISDR e può 
rappresentare un approccio di buona pratica 
per sviluppare la resilienza in un ambiente 
caratterizzato da un quadro amministrativo di 
piccole comunità che affrontano una grande 
varietà di rischi. 
Da questo punto di vista è anche interessante 
confrontare questo approccio con le sette 
qualità di un sistema resiliente promosso 
nel programma delle 100 Città Resilienti 
avanzato a livello mondiale dalla Fondazione 
Rockfeller: 
• Inclusività, che il G.L. interpreta dedicando 

una precisa focalizzazione sulle comunità;
• Integrazione, che nel presente modello 

significa operare attraverso diversi confini 
amministrativi, con diverse discipline, 
intrecciando “bottom up” e “top down”; 

• Flessibilità, che si ottiene costruendo 
capacità di risposta per rischi di diversa 
natura;

• Robustezza, tradotta attraverso sia la rete 
orizzontale che verticale;

• Riflessività, messa in campo con la capacità 
di comprendere e contestualizzare questo 
modello e di utilizzarlo con feedback 
circolare;

• “Analiticià”, che per il G.L. significa 
attingere alle competenze professionali 
sviluppate dalle persone nelle loro diverse 
attività quotidiane;

• Ridondanza, che si ottiene con il concorso 
di una nutrita e ben organizzata rete di 
volontari. 

Esperienze

un anno dalla partecipazione alla Conferenza 
sulla “Piattaforma Globale della Riduzione del 
Rischio di Disastri”, tenutasi a Ginevra nel 2011, 
il G.L. era riuscito a coinvolgere nella campagna 
26 città lucane. Nel 2015, sotto l’impulso del 
G.L., la Provincia di Potenza portò tutte le sue 
100 città ad aderire alla campagna.
La partecipazione alla campagna MCR è 
cresciuta non solo in numero (orizzontalmente) 
ma anche in qualità (verticalmente). Nel 
2015, durante la Terza Conferenza Mondiale 
delle Nazioni Unite sulla DRR, a Sendai 
(Giappone), la città di Viggiano ha ricevuto 
il titolo di “Città Modello di Resilienza” per 
il suo “approccio innovativo di tipo bottom-up alla 
riduzione del rischio e alla resilienza”.
La Conferenza di Sendai è stata importante 
anche perché la città di Viggiano è stata invitata 
a presentare in tale occasione lo scenario di 
rischio Natech presente in Val d’Agri (Basilicata), 
dove esistono importanti attività petrolifere 
Infine, tra il 2017 e il 2018, il G.L. e la città di 
Viggiano hanno partecipato al progetto europeo 
Uscore2, in collaborazione con l’UNISDR 
e altri partner internazionali (città di Salford 
Salford, parte della Greater Manchester, nel 
Regno Unito; la città di Amadora, in Portogallo; 
l’Università di Manchester; la Protezione 
Civile nazionale portoghese; il Dipartimento 
delle comunità e degli enti locali inglesi) per 

la creazione di una metodologia di peer review 
(valutazione inter pares) di resilienza tra città, 
e Viggiano ha ospitato la prima Peer Review 
mondiale sulla resilienza.
La ricaduta di questo intenso processo di 
collaborazione internazionale si è rivelata 
estremamente valida sotto quattro aspetti: 
1. rafforzamento della rete locale di città; 
2. riconoscimento di questo approccio bottom-

up e inclusione nelle politiche internazionali 
di resilienza;

3. creazione a livello locale di un team di 
esperti in materia di resilienza;

4. disponibilità per gli amministratori locali 
di strumenti avanzati di governance della 
resilienza.

La Rete tra Comunità Locali e Centri di 
Conoscenza
Gli scenari di rischio che le comunità devono 
affrontare nella società contemporanea sono 
diventati sempre più complessi principalmente 
a causa della presenza di cambiamenti 
climatici e di nuovi rischi antropici di tipo 
industriale e sanitario. Per questo tipo di 
effetti la loro inclusione nell’analisi di rischio è 
impegnativa e richiede l’accesso a competenze 
e conoscenze altamente qualificate (università, 
centri di ricerca, grandi stakeholders privati). 
Ciò ha innescato l’interesse del G.L. nel 

Archivio fotografico del 
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